AVVISO
DOMANDE DI AMMISSIONE AL NIDO D’INFANZIA
“GIRASOLE”
ANNO EDUCATIVO 2020/2021
Si comunica che sono aperte le iscrizioni al Nido d’Infanzia Comunale "Girasole" - Loc. Bagnolo - Chiusi
Scalo.
Il Servizio è rivolto ai bambini di età compresa tra i tre ed i trentasei mesi residenti e non residenti nel
Comune di Chiusi. I bambini residenti hanno la precedenza rispetto ai bambini non residenti.
La sezione piccoli accoglie 7 bambini iscritti di età compresa tra i tre e gli undici mesi.
Le altre due sezioni accolgono complessivamente 35 bambini iscritti di età compresa tra i dodici e i
trentasei mesi. La ricettività del Nido potrebbe subire variazioni in seguito a disposizioni nazionali,
regionali o di altri organi che verranno adottate per l’emergenza sanitaria in atto.
Hanno diritto di precedenza i bambini che hanno frequentato il Nido d’infanzia nell’anno educativo
2019/2020.
L’ammissione al Nido d’infanzia comporta il pagamento di una retta mensile determinata sulla base del
modulo orario di frequenza prescelto e della situazione economica della famiglia (I.S.E.E.).
Le famiglie interessate possono presentare domanda di ammissione all’Ufficio Protocollo del Comune di
Chiusi entro le ore 13.00 del giorno 17 giugno 2020, mediante appositi moduli messi a
disposizione dall’Amministrazione Comunale, da scaricare dal sito del Comune di Chiusi
http://www.comune.chiusi.si.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti .
La domanda dovrà essere correttamente compilata e consegnata con una delle seguenti modalità:
- per Posta Elettronica Certificata (PEC): protocollo.chiusi@legalmail.it ;
- tramite APACI di Regione Toscana, il servizio gratuito per i cittadini per inviare documenti alla
pubblica amministrazione https://web.e.toscana.it/apaci (rif. art. 2, comma 2 d.lgs.82/2005 Codice
dell'Amministrazione digitale e successive modifiche) – è possibile prenotare una consulenza
telefonica per registrarsi presso Apaci: nido@comune.chiusi.si.it o tel. 0578.223643.
La graduatoria sarà predisposta dal Responsabile del servizio “Servizi al Cittadino” sulla base di criteri
predeterminati dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 105 del 29/04/2020 e sulla base di
eventuali ulteriori criteri che saranno previsti da normative nazionali o regionali emanate in seguito
all’emergenza epidemiologica Covid-19. I criteri riguardano indicativamente la composizione del nucleo
familiare, la situazione lavorativa ed occupazionale dei genitori, la rete parentale (presenza dei nonni),
presenza nella graduatoria del precedente anno educativo senza aver usufruito del servizio. Hanno
comunque priorità i bambini con handicap e grave disagio socio-economico attestato dagli organi
competenti. In seguito all’emergenza epidemiologica Covid-19, e se dovesse variare il rapporto
educatore-bambini, la graduatoria potrebbe essere rideterminata tenendo conto di ulteriori criteri di
priorità (potrebbe rientrare il criterio secondo il quale hanno la priorità i bambini con entrambi i
genitori occupati a tempo pieno, rispetto ai nuclei familiari in cui lavora un solo genitore) e con la
possibilità di usufruire dell’orario di servizio o in fascia antimeridiana o in fascia pomeridiana.
Per informazioni: 0578/223662 e 0578/223643
Chiusi, 06/05/2020

Il Responsabile del Servizio
Dott. Marco Socciarelli

